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ASSESSORE_news
Domani 4 maggio alle ore 11.30, nella sala Lloyd della
sede regionale di Piazza Unità 1, l'Assessore Torrenti
parteciperà, insieme al Vicepresidente Sergio Bolzonello,
alla conferenza stampa di presentazione dell'anno
dedicato ai 300 anni di Maria Teresa D'Austria. Durante
la conferenza saranno presentati gli eventi più significativi
che troverete a breve on line sul portale regionale. Potete
seguire la diretta Facebook e Twitter della conferenza
stampa dalle pagine dell'assessore Torrenti.

LeggiAMO_news
È consultabile sul sito istituzionale la nuova sezione
dedicata al Progetto LeggiAMO. Il progetto, promosso
dalla Regione e attuato in collaborazione con Centro per
la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus,
Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG,
Associazione Culturale Pediatri e Ufficio Scolastico
Regionale per il FVG, vuole promuovere la lettura in
famiglia fin dalla nascita, favorire un ambiente
educativo ricco di storie e di libri anche attraverso la
lettura ad alta voce e la narrazione in ambito familiare,
scolastico ed extrascolastico.

CONTINUA >

SOLIDARIETÀ_news
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Sono pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie del
servizio civile solidale per progetti presentati da Enti e
da Istituti Scolastici.

CONTINUA >

CRE:HUB_news
Tre eccellenze del settore culturale e creativo regionale
saranno al centro della terza study visit del progetto
europeo CRE:HUB, in programma il 3 e 4 maggio a
Trieste, Aquileia e Udine. I partner conosceranno da
vicino il mondo delle imprese culturali e creative in tre
diverse declinazioni: quella legata al mondo
dell’audiovisivo, quella del mondo produttivo che lavora
nel settore della conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale, ed infine quella delle start-up
culturali e creative.

CONTINUA >

PROJECT NEWS_news
Il 17 maggio la Direzione centrale cultura parteciperà ad
Alicante, in Spagna, al meeting del Programma Interreg
Med, dove presenterà i primi risultati del progetto
ChiMera, volto alla creazione di un cluster regionale
culturale e creativo nel settore dell’audiovisivo. L’evento
sarà occasione per approfondire il lavoro sviluppato
nell’ambito del progetto, e per creare nuove sinergie
con gli altri progetti europei rivolti al settore culturale
e creativo, per un miglior sostegno del settore a livello
regionale e europeo.

CONTINUA >

EUROPA_news
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Continua ad essere attivo il servizio della Direzione
Centrale cultura, sport e solidarietà che mette in evidenza
tutte le news riguardanti opportunità di finanziamento e
di partnership, eventi culturali e informativi provenienti
dall'Europa e dal mondo.

CONTINUA >

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport e solidarieta' via Milano, 19 Trieste
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'indirizzo email indicato nel
modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per l'invio della newsletter e gli altri dati forniti saranno utilizzati solo a fini
statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
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